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Ore 10.00 
Eureka Lab. 

Inaugurazione Fuoriclasse  
I laboratori didattici di Mugello da Fiaba: i 

nostri operatori 
 

Invito all’opera  
Anteprima del progetto didattico Didone ed 
Enea a cura del Maestro Andrea Sardi, Marta 
Manetti e il coro della Scuola secondaria di 
Primo grado guidato dalla professoressa 
Marilisa Cantini 
 

 

Marilisa Cantini 
Borghigiana, ha compiuto gli studi presso il 
Conservatorio di Musica “ l. Cherubini” di Firenze dove 
si è diplomata in Organo e composizione organistica 
sotto la guida del Mo. Alessandro Esposito e del Mo. 
Elisa Luzi. Ha tenuto concerti in varie località italiane, ha 
partecipato alla Rassegna Organistica di Ascoli Piceno  
ed  alla III e alla IV  rassegna Organistica internazionale. 
In seguito ha rivolto il suo interesse verso la letteratura 
organistica antica eseguendo concerti su Organi storici. 
E' docente di Musica a tempo indeterminato presso la 
Scuola Media “ G.Della Casa“ di Borgo San Lorenzo. 
Attualmente è impegnata nel progetto di recupero del 
monumentale organo Bartolomeo Stefanini (1696) della 
Pieve di Faltona. 
 

Un Genio in Teatro da Orazio Costa a 
Shakespeare Laboratorio propedeutico 
teatrale 

 

Silvia Rabiti 
Regista, attrice e autrice. Ha iniziato la sua formazione 
nel 1997 presso la scuola di recitazione Il genio della 
Lampada di Firenze, presso la quale collabora come 
docente e regista. La sua formazione le ha permesso di 
approfondire metodi riconosciuti quali: Grotowsky, 
Stanislasvkij,  Strasberg, metodo mimico Orazio Costa, 
la Biomeccanica di Mejerc’old, Antonin  Arnauld, l’arte 
del Clown, perfezionamento nella tecnica vocale legata 
al canto con Kaya Anderson,  recitazione 
cinematografica e direzione degli attori. Dal 2013 è 
docente presso la Scuola di cinema indipendente di 
Firenze. Tra le sue regie: 1999: “L’AVARO” di 
Molière.  2003: “COME SI RAPINA UNA BANCA” di Samy 
Fayad. 2008: “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE”, di W. Shakespeare. 2008: “AMLETO” di W. 
Shakespeare. Una piccola incursione nella televisione 
con "Carabinieri 5" e nel programma tele "Sarà ora?". 
Dal 2013 Direttore Artistico dell'Associazione Punti di 
Vista. Nel 2018 firma la regia della web series 
“SPIZZICATI” con Sergio Forconi e Ayla Lavacchini. 

 

Idee magiche 
Che idea, le fiabe! Spettacolo di burattini alla 
scoperta delle invenzioni più importanti 

Laura Ferraris 
"Nelle botti piccole ci sta il vino bono" recita un detto 
toscano che ben si cuce addosso a Laura Ferraris che 
proprio toscana non è. Dalla laboriosa Vigevano arriva 



 

in Mugello per amore e per realizzare un sogno, il suo 
matrimonio. Dal sogno alla realtà il passo è breve e 
quella ragazza minuta che sprigiona energia solo a 
guardarla, trasforma il suo matrimonio nel biglietto da 
visita. Nasce Party4all, l'azienda di Laura che dopo, aver 
lavorato per 15 anni nel Visual Merchandising e nel 
retail per grandi aziende italiane, capisce che la mission 
di una piccola azienda può essere solo una: lavorare per 
rendere unici i giorni più importanti della nostra vita.  E 
così in poco tempo Party4all diventa il punto di 
riferimento per chi si sposa, per chi vuol organizzare 
una festa a tema, per chi ha bisogno di un'alternativa 
originale e divertente alla solita animazione per 
bambini. Laura trucca, compone sculture di palloncini, 
anima feste, prepara composizioni, addobba le loction 
di matrimoni e cerimonie, progetta feste a tema, 
organizza baby shower. Nel frattempo trova anche il 
tempo di partorire due gemelle e non si ferma, sempre 
con la stessa energia, lo stesso sorriso.  
 

Dalla cera alle candele. Chi ha inventato la 
cera? Dopo aver osservato i telaini di cera e 
alcuni piccoli favi costruiti dalle api, 
fonderemo la cera e, preparato lo stoppino, la 
verseremo in piccoli stampini.  
Chi ha inventato la lana? Dalla lana ai 
quadretti: lavoreremo con lana tosata e su 
cartoncini riciclati, utilizzando solo cosa si 
trova in natura.  
 

 
 

Elena Barbugli 
Gestisce una piccola azienda agricola a conduzione 
familiare. Si occupa di polli, conigli e pecore e coltiva 
ortaggi, secondo i principi dell’agricoltura naturale. Da 
qualche anno si è anche cimentata nell’apicoltura, 
sempre secondo il metodo biologico. Ha deciso di aprire 
la piccola fattoria alle scuole per far toccare con mano le 
meraviglie della terra. Per qualche giorno la fattoria si 
trasferisce a Mugello da Fiaba. 
 

Guardo, osservo…riproduco. Disegno, 
decorazione e ceramica: conosciamo da vicino 
il Maestro del Liberty Galileo Chini e tutta la 
famiglia 
Che idea, i libri. Imparo a costruire il mio libro 
personalizzato 
 
 
 
 
 
 

Marta Manetti 
Illustratrice e operatrice museale, ha al suo attivo 
diverse mostre personali, molte pubblicazioni, incontri 
con l'autore oltre alla realizzazione di 
illustrazioni- scenografie e all'ideazione di costumi 
finalizzati a diverse opere teatrali, per le quali ha 
condotto un articolato progetto didattico 
interdisciplinare nelle scuole. E' operatrice museale per 
la didattica ai musei “Casa di Giotto” e “Beato Angelico” 
a Vicchio e fa parte dell’Associazione “Dalle Terre di 
Giotto e dell’Angelico”. Partecipa attivamente, a partire 
dalla prima edizione, al festival Mugello da fiaba a Borgo 



 San Lorenzo, con mostre personali e laboratori a 
coronamento di un’attività costante di collaborazione 
con le scuole. 

 
Scrivo con le note 
Laboratorio di scrittura creativa 

 

 
 

 
Associazione Lo Scrittoio 
Associazione culturale senza scopo di lucro con sede a 
Borgo San Lorenzo; nasce nel 1999 a seguito di un corso 
di scrittura organizzato dalla cartolibreria 
“Parigi&Oltre”, da allora i vari partecipanti non hanno 
più voluto smettere di dare vita alle loro fantasticherie 
e di organizzare concorsi e premi per la valorizzazione 
della scrittura e della creatività. Non ultimo l'evento 
"Leggere è volare", che ha ospitato autori e scrittori 
importanti per una serie di reading e incontri. 
 
Viola Frizzi 
Diplomata al liceo musicale Dante. Studentessa di 
scienze della formazione primaria al IV anno. Ho 
partecipato a vari concerti, suonato e composto 
musiche per gli spettacoli dell'associazione lo Scrittoio. 

 

Idee in movimento.  
Laboratorio di gioco danza 

 
 
 
 
 
 
 

Maddalena Maiorelli 
Creatività, Immaginazione e....tanta fantasia!!! Corpo, 
voce, musica e spazio diventano il mezzo per scoprire le 
proprie potenzialità artistiche e creative .... dunque 
cominciamo subito e 5,6,7,8 ! 
Questo il motto di Maddalena, una vita per la danza, 
ballerina e insegnante di danza presso la Scuola Motus 
Polisportiva Dicomano. 

 
5 idee per 5 grandi artisti 
Cosa ha spinto artisti come Leonardo da Vinci, 
Jackson Pollock, Bruno Munari, Maria Lai e Vik 
Muniz a dar vita a creazioni geniali come quelle 
che ci hanno lasciato? Lo scopriremo grazie a 
dei laboratori di arte e teatro in cui i 
partecipanti saranno invitati a conoscere e 
sperimentare, attraverso il gioco teatrale, la 
forza creatrice che ha anticipato le idee di uno 
dei nostri artisti. Poi, bambini e ragazzi 
dovranno creare una loro opera originale, 
sperimentando, in piena libertà, tecniche e 
modalità espressive dell'artista scelto. Come 

 
Antigon'art 
Associazione di Promozione Sociale AntigonArt si 
occupa di arte, teatro ed educazione. I progetti ideati e 
realizzati dall’ associazione mugellana si prefiggono 
l’obiettivo di diffondere la cultura della giustizia sociale, 
della solidarietà, della tutela e valorizzazione dei beni 
ambientali e culturali, attraverso attività di 
sensibilizzazione, informazione, istruzione e formazione 
rivolte anche a persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e 
famigliari. In questo modo si intende sviluppare metodi 
educativi, valorizzare le proprie risorse psicologiche e i 
rapporti umani con l’ambiente. Nell’ambito del teatro 
l’associazione organizza Laboratori annuali, laboratori 



verrà scelto? Tirando a sorte!! Sotto a chi 
tocca! 
 
Al buio si illuminano le idee. Lettura animata 
alla (ri)scoperta dei 5 sensi. Cosa succede se la 
luce si spende, se gli occhi si chiudono, ma 
non per dormire? Drizziamole orecchie attenti 
a scorgere il minimo rumore, allunghiamo le 
braccia per cercare con le mani qualcosa da 
toccare, annusiamo l’aria in cerca di un 
qualche odore….  
 

 

per le scuole, letture animate e spettacoli teatrali per 
bambini e ragazzi ideati e interpretati dalle operatrici 
dell’associazione. Organizza laboratori didattici e visite 
guidate per bambini, ragazzi e famiglie nei musei, 
laboratori di arte per le scuole con restituzione finale, 
laboratori didattici dedicati al racconto della storia e 
delle collezioni di alcuni tra i più importanti musei e 
progetti speciali di quali quelli di arte e teatro per le 
scuole rivolti alle classi con casi di disabilità, attività di 
massaggio infantile per genitori e neonati, laboratori di 
cinema muto rivolti alle classi della scuola primaria, 
progetti specifici sul tema del bullismo per bambini e 
ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Giovedì 9 Maggio 

 
Dalle ore 14.00 
Palestra Leonardo da Vinci 
(primo piano villa) 
 

 
 
 
 

Allena-la-mente nella Palestra Leonardo Da Vinci.  
Una palestra dove usare delle macchine, non per allenare i 
muscoli, ma per allenare la mente giocando. Ogni “macchina” 
è in realtà un gioco da tavolo che mette alla prova la nostra 
mente. L’idea è quella di trasformare in modo tridimensionale 
le pagine stesse del libro “Pensa come Leonardo Da Vinci” di 
Carlo Carzan e creare una continuità tra gioco, lettura, 
esperienza fisica e partecipazione attiva. Ogni postazione della 
Palestra allena una delle capacità speciali del nostro cervello, 
guardando ai punti di forza di Leonardo 
 
Carlo Carzan Il Ludomastro 

Nella sua vita ha realizzato già un sogno, lavorare giocando, 
anzi facendo giocare gli altri. Ha dato vita a “Così per Gioco” la 
prima ludoteca palermitana per ragazzi, ed a tantissime 
iniziative ludiche sin dai primi anni novanta. Crede 
profondamente nel gioco come strumento di crescita e di 
formazione e negli ultimi anni si è specializzato nella didattica 
ludica e nell'animazione alla lettura, cioè in metodologie 
didattiche non frontali, perché convinto che si può imparare 
giocando. Nel 2009 ha vinto il premio Andersen per la 
promozione della lettura con l’Ass. Così per Gioco, per la 
grande qualità dell'offerta formativa e laboratoriale. 

 

Dalle ore 16.00 
Padiglione Galileo 
 

 

Eppur si muove! Laboratori creativi a cura del Giocabimbi di 
San Piero a Sieve 
 
L’idea del GIOCABIMBI nasce sul finire del 2018 dalla volontà di due 
genitori di creare quello di cui il Mugello è carente ovvero uno 
spazio in cui i bambini possano giocare in totale sicurezza e in cui 
anche i genitori possano incontrarsi e “rilassarsi” scambiando due 
chiacchere mentre i bambini si divertono. L’idea inizia a prendere 
corpo all’inizio del 2019 e il GIOCABIMBI si pone come scopo quello 
di diventare il punto di riferimento per bambini e ragazzi di tutto il 
Mugello. La parola GIOCABIMBI vuole diventare sinonimo di feste, 
divertimento, ritrovo e vuole altresì diventare sinonimo di sostegno 
per tutte le famiglie alle quali capita di avere bisogno di lasciare il 
proprio figlio per qualche ora ma non sanno dove o a chi. 
 

Ore 16.30 
Casa di Archimede 
 

Lettura animata per piccolissimi a cura delle educatrici dei 
Nidi di Borgo San Lorenzo 



Parco delle Idee 
 
 

 
 
 
 

Su per Giù. L’installazione stenoscopica dei ragazzi del 
Progetto il Ponte. Una speciale camera oscura per vedere il 
mondo da un’altra prospettiva.  
Il Servizio socio-educativo “Il Ponte” a cura della Cooperativa 
Convoi, accoglie ragazzi di età compresa fra i 16 ed i 21 anni in 
carico ai servizi, sia all’interno che fuori dai percorsi formativi 
e scolastici, nello specifico: in condizioni di disagio evolutivo e 
familiare, con disabilità o ritardo di grado medio-lieve (L.104), 
a rischio di devianza. Si tratta quindi di un servizio che mira a 
potenziare le abilità personali e le competenze relazionali 
degli utenti attraverso attività educative e di formazione-
lavoro, gli utenti saranno quindi sempre seguiti da educatori 
professionali e da un supervisore psico-educativo. L’aspetto 
connesso al tema del lavoro è fondamentale per la crescita 
personale e relazionale delle persone: proprio per questo 
l’idea che caratterizza Il Ponte è quella di averlo creato 
all’interno dello stabilimento del Progetto Art.1 (sebbene in 
spazi ben distinti) un’attività produttiva a tutti gli effetti, dove 
vengono svolte attività conto terzi e si attivano inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate. Far convivere le due realtà 
permette di creare i presupposti per una dimensione di 
comunità attiva e inclusiva, in cui tutti possono trovare il 
proprio ruolo e un senso profondo per il proprio impegno. Il 
Ponte vuole inoltre collegare il mondo del sociale con quello 
delle imprese: incentivando esperienze pilota di economia 
responsabile, dove la relazione economica può diventare la 
piattaforma progettuale per un modello di welfare nuovo e 
sostenibile. 
 

Ore 17.00 
Palco 
 

 
 

Oggi alle Cappelle Medicee  
Spettacolo dei ragazzi delle classi seconde della Scuola 
secondaria di primo grado di Borgo San Lorenzo 
 
La classe II D, insieme alla II A, ha messo al centro delle attività  
didattiche Firenze, il Rinascimento ed in particolare la vita e le 
opere di Michelangelo Buonarroti. Dagli Uffizi, a Carrara, alla 
Galleria dell’Accademia, scopre luoghi, storie, materiali, 
pensieri del grande protagonista del Rinascimento. Se la II A 
ripercorre con il Vasari alcune tappe della sua vita per 
riflettere sui temi, ancora attuali, delle sue grandi opere, la II 
D si ritrova protagonista di una scoperta storica. Basilica di 
San Lorenzo. Le Cappelle Medicee. Un luogo carico di storia e 
di meraviglie. La classe decide allora di tornare a visitarle 
senza i professori. Inizia un’avventura costellata da insoliti 
incontri ed enigmi da svelare. Tutto sembra condurre ad una 
meta: un passaggio segreto porterà ad un nascondiglio dove 
ammirare ancora una volta l'arte di Michelangelo. 
 
Classe II A 
Lorenzo Abalsamo, Lucrezia Colaci, Elia Dreoni, Cristian 
Errante, Andrei Goldea, Ghada Helaoui, Octavian Lebu, 
Maryem Lhannaoui, Hilaria Luis Mustelide, Angelica Mainolfi, 



Davide Mazzini, Gioele Militello, Kariman Mohamed, Dominik 
Pisano, Cristiana Popa , Emile Vanestel, Ambra Vigiani 
Classe Seconda D. 
Andrei Martina Raffaella, Bergonzini Flora, Bertolini Ian, 
Brandi Samuel, Di Tolve Gilda, Grieco Silvia, Grigoras Cosmin, 
Luchi Sofia, Malato Davide, Mariotti Eleonora, Martelli Jasper, 
Mirannalti Lapo, Pastore Meralin Keidy, Picca Leonardo, 
Quartani Elisabetta, Spinelli Alessandro, Vegli Daria, Zarra 
Gabriele. 
 

Polese da Fabriano lab. 
 

 

Che idea, la carta! Laboratorio creativo a cura di Maria Paola 
Bordati 
 
Maria Paola Bordati Maestro d’arte, ha condotto laboratori di 
manualità artistica nelle scuole primarie, secondarie di primo 
e secondo grado. Si occupa di varie attività tra cui la 
lavorazione della creata e allestimenti scenografici.  
 
 

Casa di Archimede 

 
 

Family Game con Giochi Briosi. Che idea, i giochi da tavolo! 
Gioco libero, animazione, tornei. Giochi per la famiglia per 
conoscere divertendosi 
 

Corte grande Truccabimbi e palloncini con Laura Ferraris 
 

Ore 18.00 
Parco delle idee 

 
 

Se puoi sognarlo puoi farlo! W.D.  
Inaugurazione della quinta edizione di Mugello da Fiaba alla 
presenza del Presidente del Consiglio regionale della Toscana 
Eugenio Giani e delle autorità 
Brindisi di presentazione del volume “Mugello da fiaba” 
seconda edizione 
 

Ore. 18.30 
Palco 
 

 

Se non ci fosse (stata) la guerra – Se ci fosse (stata) la pace 
Spettacolo dei ragazzi delle classi terze della Scuola 
secondaria di primo grado di Borgo San Lorenzo 
 
Come sarebbe stata la nostra Storia se invece della guerra i 
potenti di turno avessero scelto la via della pace? Se non ci 
fosse (stata) la guerra e se ci fosse (stata) la pace? Un gruppo 
di studenti dialoga e mette in scena alcuni momenti della Storia 
contemporanea, in un gioco teatrale aperto a soluzioni e 
invenzioni diverse. 

 
Se non ci fosse (stata) la guerra – classe 3 A 

Alcuni studenti incontrano tre simpatici extraterrestri, coetanei 
arrivati dal pianeta Onestasia per compiere una ricerca sul 
pianeta Terra. I ragazzi guidano i nuovi amici alla scoperta della 



nostra Storia, alternando scene esilaranti a momenti 
drammatici, sempre sorretti dalla speranza che le cose, un 
giorno, possano cambiare. 
 
Interpreti: Alessandro Alexia Sofia, Bartoletti Sasha, Bartolini 
Davide, Bartoloni Mattia, Bertozzi Jarno, Bongini Leonardo, 
Cenko Florida, Ciolli Flavio, Convalli Cosimo, Emini Berkan, 
Griffi Leo Huba, Hosni Anass, Lebu Elena Tamara, Maiani Tiago, 
Nesci Matteo, Parigi Virginia, Pastacaldi Cristoforo, Pietralunga 
Azzurra, Piga Asia, Rocci Matteo, Trebacchetti Melissa.  

 
Se ci fosse (stata) la pace – classe 3 D 

All’uscita da scuola sul finire dell’anno scolastico un gruppo di 
compagni si lamenta di come sia faticoso studiare: la storia poi 
è un susseguirsi di date, personaggi e luoghi da ricordare, 
almeno fosse divertente, con tutti quei morti, tutte quelle 
guerre! Allora perché non immaginare un finale diverso? 
Perché non provare a riscrivere la storia con altre parole: 
uguaglianza, libertà, pace e  speranza? 
 
Interpreti: Cesare Albisani, Francesca Annunziata, Asia 
Capitani, Giacomo Ciani, Samuele Conte, Diana Dascalu, 
Sebastiano De Sisti, Chiara Gjalmi, Diego Iandelli, Matilde 
Maluberti, Lorenzo Molluzzo, Manuel Papaleo, Chiara Romano, 
Massimiliano Zani, Roudaina Zbidi. 
 
 

 

 

 

 

 



Venerdì 10 Maggio 

  
Dalle ore 16.00 
Padiglione Galileo 

 
 

Eppur si muove!  
Laboratori creativi a cura del Giocabimbi di San Piero a Sieve 
 

Palestra Leonardo da Vinci 
(Primo Piano Villa) 
 

 
 

Allena-la-mente nella Palestra Leonardo Da Vinci.  
Una palestra dove usare delle macchine, non per allenare i muscoli, ma 
per allenare la mente giocando. Ogni “macchina” è in realtà un gioco da 
tavolo che mette alla prova la nostra mente. L’idea è quella di 
trasformare in modo tridimensionale le pagine stesse del libro “Pensa 
come Leonardo Da Vinci” di Carlo Carzan e creare una continuità tra 
gioco, lettura, esperienza fisica e partecipazione attiva. Ogni postazione 
della Palestra allena una delle capacità speciali del nostro cervello, 
guardando ai punti di forza di Leonardo 

Casa di Archimede 
 

 
 

Family Game con Giochi Briosi. Che idea, i giochi da tavolo! 
Gioco libero, animazione, tornei. Giochi per la famiglia per conoscere 
divertendosi 
 

Casa di Archimede Lettura animata per piccolissimi a cura delle educatrici dei Nidi 
comunali di Borgo San Lorenzo 

Parco delle Idee Su per Giù. L’installazione stenoscopica dei ragazzi del Progetto il 
Ponte. Una speciale camera oscura per vedere il mondo da un’altra 
prospettiva.  
 

Corte grande 
 

Truccabimbi con Partyforall  

 
Ore. 17.00 
Eureka Lab 
 

 

 
Orcobello - Incontro con lo scrittore Fabrizio Silei (6-11 anni)  
Vincitore del Premio Andersen nel 2012 e finalista al Premio Strega 
ragazzi 2018.  
Essere diversi può essere molto, molto dura. Ma anche molto, molto 
divertente! Nella città degli orchi, il sindaco Orcheste non sta più nella 
pelle: presto nascerà il suo primo figlio maschio! Già se lo immagina: 
brutto che più brutto non si può, l’orgoglio di papà. E invece… Cos’è 
quella creatura bionda con il faccino angelico? Che sventura! L’orchino 
tanto atteso è orrendamente bello, orribilmente delicato. Si rifiuta 
perfino di mangiare i topi morti! Orcheste ce la mette tutta per fare di 
lui un vero orco, ma Orcobello è una causa persa: più cresce e più 
peggiora. Possibile che non ci sia un rimedio? Povero Orcobello, chissà 



cosa dovrà inventarsi per trovare la sua strada in un mondo di orchi. 
Ma forse, nel mondo degli umani, potrebbe avere una possibilità… 
 

Ore 17.30 
Polese da Fabriano Lab. 
 

 
 

Leonardo, che idee!! Laboratorio creativo con materiali di recupero a 
cura di Claudia De Fausti (4-12 anni) 
Quel geniaccio di Leonardo Da Vinci di buone idee ne ha avute davvero 
tante. Ricostruiremo una delle sue famose macchine utilizzando 
materiali di recupero, colori e tanta fantasia. 
 

Ore 18.00 
Palco “Filippo e Maria 
Taglioni” 

 
 
Filippo Taglioni è considerato il 
padre del balletto romantico. 
Coreografo e ballerino, fu lui, 
nel 1832, a mettere in scena il 
primo balletto sulle punte 
interpretato da sua figlia 
Maria, la prima ballerina sulle 
punte. 

Mugello dance parade III edizione  
Mugello da Fiaba Dance Party! Aperifiaba a cura di Convivio 
Rassegna di danza a cura di Motus Danza Polisportiva Dicomano, 
Palestra Oplà Vicchio, Progetto Danza Barberino con la partecipazione 
di Andrea Cini dj 
 
Palestra e Scuola di Danza Oplà di Vicchio di Mugello con numerosi 
corsi accomunati dalla convinzione che chi lavora in palestra abbia 
responsabilità che vanno oltre al semplice far sudare le persone, ma 
bensì accogliere la persona con tutte le sue caratteristiche, aiutarla 
nello scegliere allenamenti adatti, infondere sicurezza e insegnare la 
cultura della prevenzione.  
Scuola Danza Motus Polisportiva Dicomano  
Una scuola di danza che accoglie bambini e bambine dai 3 anni in su 
per corsi che vanno dalla danza classica all’hip hop, dalla danza 
moderna al jazz, che organizza esibizioni di vario tipo e livello a ritmo di 
musica, con tanti ballerini giovanissimi. Una scuola piccola, ma in rapida 
crescita, che conta oggi oltre 80 allievi iscritti per le diverse discipline 
grazie anche all’impegno delle insegnanti Chiara Carasso, Maddalena 
Maiorelli e Tiziana Ruoli. 
Progetto Danza Barberino 
L’associazione è diretta da Silvia Andretta ,diplomata all’Accademia 
Nazionale di danza a Roma e diploma d’insegnamento della Royal 
Academy of Dance di Londra. Progetto Danza Barberino nasce nel 
settembre 2012 e organizza corsi di Danza classica per bambine e 
bambini dai 4 anni. Le allieve tutti gli anni sostengono gli esami della 
Royal Academy of Dance, partecipano a rassegne, concorsi, stage e a 
fine anno al saggio finale al teatro Corsini di Barberino, quest’anno sarà 
il 21 giugno. 
Scuola danza GS San Godenzo 
Associazione sportiva impegnata nel cercare di promuovere più sport 
all’interno della piccola comunità di San Godenzo. Ballerini e ballerine 
hanno possibilità di allenarsi in uno spazio ampio, moderno e 
attrezzato come la nuova palestra. La possibilità di fare danza è nata 
dalla disponibilità di Lucia Baroncelli, formata nella scuola Curiel Danza 
di Pontassieve, da sempre legata all’ambiente del volontariato e 
dell’associazionismo. Con l’aiuto di Caterina Sacchini, Lucia tiene corsi 
per maschi e femmine a diversi livelli più volte la settimana. 
 

  



 

Sabato 11 Maggio 
Dalle Ore. 9.00 
 
Padiglione Donatello 
 

 
 

Chi ha inventato la cartapesta?  
Laboratorio creativo a cura del Carnevale di Borgo San Lorenzo (3-99 
anni).  
 
Lo sapevate che uno tra i primi artisti ad utilizzare la cartapesta è stato 
Donatello? La cartapesta è un’arte polimaterica di origini antichissime. I 
primi manufatti si producono in Oriente: ciotole, vari oggetti di uso 
comune e perfino imbottiture degli elmi e delle armature dei guerrieri. 
Nel ‘400 viene introdotta in Italia, si producono molte copie di opere 
religiose, statue e bassorilievi come appunto fece Donatello.  

Palestra Leonardo Da Vinci 

 

 

Allena-la-mente nella Palestra Leonardo Da Vinci.  
 
Una palestra dove usare delle macchine, non per allenare i muscoli, ma 
per allenare la mente giocando. Ogni “macchina” è in realtà un gioco da 
tavolo che mette alla prova la nostra mente. L’idea è quella di 
trasformare in modo tridimensionale le pagine stesse del libro “Pensa 
come Leonardo Da Vinci” di Carlo Carzan e creare una continuità tra 
gioco, lettura, esperienza fisica e partecipazione attiva. Ogni postazione 
della Palestra allena una delle capacità speciali del nostro cervello, 
guardando ai punti di forza di Leonardo 

Casa di Archimede 

 
Family Game con Giochi Briosi. Che idea, i giochi da tavolo! 
Gioco libero, animazione, tornei. Giochi per la famiglia per conoscere 
divertendosi 
 

Padiglione Donatello 
 

 
 

 
Eppur si muove! Laboratori creativi a cura del Giocabimbi di San Piero a 
Sieve 
Costruiamo insieme piccoli modellini di aquiloni e prototipi del sistema 
solare. Alla scoperta dei vecchi giochi di gruppo: nascondino, un due tre 
stella… 

 

Parco delle Idee 

 

Mercatino dell’ingegno e della creatività 
A cura di Pro Loco Borgo San Lorenzo, Io Credo gruppo Pro Loco 
Carmignano, Gruppo Manicreative 
Mostra mercato e laboratori di disegno, lavorazione del legno, 
manipolazione 
 
“Io creo” è un gruppo di donne artigiane di Carmignano. Nasce a 
Carmignano nel Marzo del 2014 su idea dell’allora Assessore alle 
Pari Opportunità Sofia Toninelli, proprio nella volontà di dare 

 



 
 

 

“un’opportunità” a tutte le donne che avevano un talento 
artistico, che riuscivano a fare con le loro mani qualcosa di unico. 
L’opportunità era di creare un contenitore che desse loro modo di 
portare fuori di casa questi lavori, farli conoscere ed anche, perché 
no, ricavarci qualcosa. D’altra parte “Io creo” rispondeva anche ad 
un’altra esigenza: ricreare sul territorio una produzione di 
“artigianato” fatto a mano, di cui da tempo si osservava l’assenza. 
Dopo le prime esperienze di mercatini, che possiamo definire di 
“sperimentazione”, organizzati dall’Amministrazione Comunale, il 
gruppo è stato totalmente incluso dentro le attività 
dell’Associazione Turistica Proloco di Carmignano (le donne 
creative sono tutte socie Proloco), che dunque, oltre a 
promuovere i prodotti della nostra pregiata enogastronomia, 
promuove, quale ente di promozione turistica, anche l’artigianato. 
“Io creo” si è fatto conoscere, tramite la rete, oltre i confini di 
Carmignano. 
 

Parco delle Idee Su per Giù. L’installazione stenoscopica dei ragazzi del Progetto il 
Ponte. Una speciale camera oscura per vedere il mondo da un’altra 
prospettiva.  
 

 

Padiglione Giotto

 

 

101 modi per essere felice come un bambino 
E’ un progetto editoriale a scopo benefico che si propone di realizzare e 
stampare un libro illustrato e scritto dai bambini. Si prevede di 
raccogliere 100 disegni e/o frasi che abbiano come tema "la felicità". 
Sarà poi aggiunta una frase e/o un disegno che rappresentino l'idea di 
felicità per noi dell'Associazione, correlata alla realizzazione di questo 
progetto. Tema del progetto: la felicità. Il concetto di felicità dei bambini 
è molto ampio, essi sanno trovare il sole anche nell'oscurità e a volte 
sono proprio le piccole cose che li rendono felici. Ai piccoli partecipanti 
sarà consegnato un kit comprendente fogli da disegno con il tema da 
illustrare e matite, pennarelli o pastelli a cera. I membri dell'Associazione 
La Leggerìa provvederanno a ritirare il materiale per il libro. Alla fine 
della raccolta il materiale verrà preso in carico dall'Associazione La 
Leggerìa per la revisione, l'impaginazione e l'integrazione dei testi e poi 
stampato in un piccolo volume. L'Associazione ha previsto di dedicare un 
piccolo premio al disegno che esprima al meglio il tema della felicità. 
L'Associazione intende devolvere parte del ricavato in beneficenza 
all'Associazione che aderirà al progetto. Per finanziare il progetto 
l’associazione vende anche le proprie pubblicazioni per bambini e 
ragazzi. Per info e contatti info@laleggeria.it  Lucia Macchiarini cell: 371 
3615134 mail: lucia@laleggeria.it Monica Nicolosi cell: 347 1812223 
mail: monica@laleggeria.info Ilaria Macchiarini cell: 338 3533674 
ilaria@laleggeria.it  
 

 

Ore 9.30 
Salone Cristofori 

Premio Biennale di poesia Margherita Guidacci XII Edizione  
Premiazione dei vincitori a cura del Rotary Club Mugello 
 

 



Ore 10.00 
Eureka Lab 

 
 
 
 
 

 

EUREKA! EUREKA! Incontro con lo scrittore Luca Novelli (10-14 anni) 
Come nascono le grandi idee: da altre idee, dalla ricerca, ma soprattutto 
dalla fantasia e dall’immaginazione. Non solo quelle dei grandi scienziati 
come Archimede, Galileo, Leonardo e Marie Curie. Ma anche i lampi di 
genio che risolvono i problemi di tutti i giorni. In realtà le buone idee 
sono nell’aria. Sono della stessa materia di cui sono fatti i sogni.  
 

Ore 11.00 
Saletta Einstein 
 

 

 

In cucina con Leonardo. Laboratorio con lo chef Cristian Borchi. (6-14 
anni) 
Un viaggio che ci porterà lontano, a sperimentare tra colori e sapori. 
Leonardo da Vinci genio e precursore in tutto, sperimentò spezie che 
veniva da lontano come lo zafferano, la curcuma ed il papavero. Colori e 
sapori diversi in cucina. Gradita la prenotazione a 
mugellodafiaba@gmail.com 
 

Ore 11.30  
Palco 

 

 
 

 

Spettacolo dei ragazzi delle classi prime della Scuola secondaria di 
primo grado di Borgo San Lorenzo 
 
Sii curioso, sii libero! 
Leonardo da Vinci, tra le altre cose, era un narratore magico e fantastico: 
improvvisando favole e leggende, conquistava l’ammirazione delle corti. 
Poteva contare su una riserva inesauribile di storie che avevano per lo 
più come protagonista la Natura. 
Gli animali (il cardellino, la formica, i pesci, …) e le piante (il chicco di 
grano, il fico, il cipresso, il lauro, il mirto, la vite, il salice, la zucca…) che 
aveva imparato ad osservare da piccolo nella campagna intorno a Vinci, 
diventano così personaggi dotati di vita, pensiero, parola, mentre l’uomo 
vi compare spesso come attore poco consapevole.  
Sono storie che sollecitano una riflessione, quanto mai attuale visti i 
drammi del nostro tempo, intorno alla parola “libertà” e più in generale 
sui legami che stabiliamo con chi ci circonda. 
Classe Prima A 
Barb Francesca, Brunelli Ivan, Carlotti Alessia, Cerreti Antonia, Checchi 
Matilda, Cmiljanovic Stefan, Convalli Costanza, Dallai Teo, Ferrari Ilaria, 
Fuad Amir Yasmin, Lamce Bruno, Marc Teodora Ioana, Mottini Leonardo, 
Pratesi Giorgia, Rusciano Giulio, Sardi Arianna, Torcasio Ludovica, 
Vaghini Alex, Vitali Loris. 
L’Adorazione dei Magi, un’opera interminabile. 
La classe I D, quest’anno, insieme alla I A, celebra il grande Leonardo da 
Vinci con molteplici attività didattiche. Ha visitato la sua città Natale, 
ammirato il suo prezioso codice che descrive la natura e l’acqua. Agli 
Uffizi, nella sala a lui dedicata, incontra L’Adorazione dei Magi, un'opera 
coinvolgente  perché con una disposizione circolare rappresenta i moti 
dell’animo nei volti e nei gesti dei molti personaggi. A scuola l’opera 
viene osservata insieme più volte ed emergono importanti riflessioni. 
Finché un giorno a Borgo capita una grande opportunità, un casting per 



girare un docufilm proprio sull’Adorazione dei Magi. C’è fermento. Ora 
sono gli alunni a mettersi in movimento per partecipare a realizzare un 
grande “quadro vivente” che diventerà la loro opera interminabile. 
Classe Prima D. 
Benfante Matteo, Boni Valeria, Caia Diego Constantin, Castri Alessandro, 
Doci Keisi, El Abbassi Zaineb, Emini Erman, Fusaro Damiano, Gigli 
Lorenzo, Graziani Giorgio, Grigoriu Andrea Jenifer, Muhamet Joel, Nadeir 
Nora, Paci Teresa, Pratesi Carlotta, Punzalan Laciy Blair Cunanan, Zbidi 
Adam. 
 
 

Dalle ore 15.00 alle 17.00 
Sala Marconi&Lumiere 
 

“Mauro e il paese delle rondini” letture animate dal libro di Evelina 
Selmoni (5-9 anni) 
 

Dalle ore 15 alle 19.00 
Parco 

 

E’ arrivato un furgone carico di… 
Giochi di legno e attività ludica a cura del Ludubus Scombussolo. 
Giochi d’equilibrio, Giochi di abilità, Giochi di lancio, Giochi d’ingegno, 
Giochi del mondo  
 

Ore 15.00 
Polese da Fabriano Lab. 

 

 

Creagami! Laboratorio di Origami in 3D a cura di Maria Paola Bordati e 
Creativamente (4-13 anni) 
Creagami è un kit per creare origami modulari. Un gioco che favorisce la 
manualità dando libero sfogo alla fantasia e permette di creare 
bellissime sculture in 3D 

Parco 
 

 
 

Palio di San Lorenzo Junior  – Sfida tra i rioni di Borgo San Lorenzo a 
cura di Pro Loco Borgo San Lorenzo e Direttivo del Palio di San Lorenzo 
Tiro alla fune Junior 
Corsa della Rotoballa Junior 
Corsa di San Lorenzo 
Info e iscrizioni: mugellodafiaba@gmail.com o direttamente all’Ufficio 
Brevetti di Mugello da Fiaba 
 

Ore 16.00  
Eureka Lab. 
 

 

Diventa Genio in un lampo. Incontro con lo scrittore Luca Novelli (0-99 
anni) 
I personaggi, i viaggi e le invenzioni che hanno cambiato il mondo, 
nei racconti e nelle biografie della serie Lampi di Genio. Storie vere, 
raccontate con la leggerezza di una fiaba. Leggendo, si indossa il 
personaggio e magicamente si diventa geniali come Einstein, viaggiatori 
come Darwin, creativi come Leonardo. Per tutti. 
 

mailto:mugellodafiaba@gmail.com


 
Salone Cristofori Lettura animata 0-3 anni a cura del Servizio Nido 

Ore 17.00 
Saletta Einstein 
 

 
 

Tante idee dal G.r.im! Laboratorio creativo a cura del 
“Gruppo Ragazzi Impegnati” del Centro Giovanile del Mugello  
Coinvolge ragazzi di elementari e medie in attività di divertimento ed 
educazione. Tre premesse sono alla base del gruppo: vivere con gioia e 
lealtà insieme agli altri, collaborare con tutti in ogni lavoro o gioco, far sì 
che ogni bambino del gruppo si senta accettato e amato.  
 

Polese da Fabriano Lab. 
 

 
 

Crea quello che vedi. Laboratorio di illustrazione a cura di Graziella 
Milingi 
Da semplici macchie di colore divertiamoci a disegnare tutto quello che 
la fantasia ci suggerisce. (dai 6 anni) 
 
Vive a Scarperia. Le piace definirsi una giovane illustratrice di mezza età. 
Nel 2014 si diploma in Illustrazione e l'anno successivo consegue il 
Master di Illustrazione “Impronte di Visioni” presso la Scuola 
Internazionale di Comics di Firenze. Ama l'illustrazione per ragazzi ma 
soprattutto quella per la prima infanzia. Partecipa a vari progetti 
editoriali e svolge laboratori per bambini a Scarperia presso lo Spazio 
Gioco gestito dall'associazione “ Il Delphino”. All'interno dei laboratori 
propone ai bambini, prendendo spunto dalla lettura ad alta voce di albi 
illustrati, un modo di giocare colorando e colorare giocando puntando 
soprattutto sulla loro naturale creatività.  
 

Dalle ore 18.30 
Palco 
 

 

Che idea, la musica! Concerto spettacolo a cura della Scuola di musica 
comunale di Borgo San Lorenzo – Sezione moderna  
 
La Scuola Comunale di Musica di Borgo San Lorenzo 'Camerata de' Bardi 
& Music Valley' nasce nel 2017, a seguito della vittoria del Bando 
istituzionale. Si articola in due sezioni didattiche: quella classica facente 
capo alla Camerata de' Bardi e quella moderna alla Music Valley. I soci 
fondatori - Sabrina e Roberta Malavolti Landi, Andrea Sardi, Pio Stefanini 
e Lorenzo Consigli - sono musicisti, direttori di coro e orchestra e 
produttori discografici del Mugello, di livello internazionale.  
 

 

 

Aperifiaba con Convivio. Festeggiamo insieme i 5 anni di Mugello da 
Fiaba 
Premiazione della Vetrina più bella in collaborazione con Comitato 
Commercianti nel Borgo 
Mugello da Fiaba Party con dj set per tutta la famiglia 
Apericena 
Cocktail bar 
 

  

 

http://g.r.im/


Domenica 12 Maggio 
Dalle ore 9.00  
Parco di Villa Pecori  

 
 
 

“Stalle aperte” a cura di Mukki Centrale del latte della 
Toscana 
Dimostrazioni e prove di mungitura nella stalla, distribuzione 
gratuita di prodotti Mukki.  
 
Nel parcheggio della Villa fermata navette in partenza per il 
giro delle Stalle Aperte che conferiscono latte per la 
produzione del Mukki Mugello 
 
Prenotazioni per il cestino pic nic presso l’Ufficio Brevetti – 
Pro Loco oppure a info@mugellodafiaba.it 

 

 
Padiglione Donatello 

 
 

Chi ha inventato la cartapesta?  
Laboratorio creativo a cura del Carnevale di Borgo San 
Lorenzo (3-99 anni).  

 

Padiglione Galileo 
 

 
 

Eppur si muove! Laboratori creativi a cura del Giocabimbi di 
San Piero a Sieve 
Costruiamo insieme piccoli modellini di aquiloni e prototipi 
del sistema solare. Alla scoperta dei vecchi giochi di gruppo: 
nascondino, un due tre stella… 

Padiglione Giotto 
 

 

101 modi per essere felice come un bambino 
E’ un progetto editoriale a scopo benefico che si propone di 
realizzare e stampare un libro illustrato e scritto dai bambini. 
Si prevede di raccogliere 100 disegni e/o frasi che abbiano 
come tema "la felicità". Sarà poi aggiunta una frase e/o un 
disegno che rappresentino l'idea di felicità per noi 
dell'Associazione, correlata alla realizzazione di questo 
progetto. Tema del progetto: la felicità. Il concetto di felicità 
dei bambini è molto ampio, essi sanno trovare il sole anche 
nell'oscurità e a volte sono proprio le piccole cose che li 
rendono felici. Ai piccoli partecipanti sarà consegnato un kit 
comprendente fogli da disegno con il tema da illustrare e 
matite, pennarelli o pastelli a cera. I membri 
dell'Associazione La Leggerìa provvederanno a ritirare il 
materiale per il libro. Alla fine della raccolta il materiale 
verrà preso in carico dall'Associazione La Leggerìa per la 



revisione, l'impaginazione e l'integrazione dei testi e poi 
stampato in un piccolo volume. L'Associazione ha previsto di 
dedicare un piccolo premio al disegno che esprima al meglio 
il tema della felicità. L'Associazione intende devolvere parte 
del ricavato in beneficenza all'Associazione che aderirà al 
progetto. Per finanziare il progetto l’associazione vende 
anche le proprie pubblicazioni per bambini e ragazzi. Per 
info e contatti info@laleggeria.it  Lucia Macchiarini cell: 371 
3615134 mail: lucia@laleggeria.it Monica Nicolosi cell: 347 
1812223 mail: monica@laleggeria.info Ilaria Macchiarini cell: 
338 3533674 ilaria@laleggeria.it  
 

Parco delle Idee 

 

 

 
 

Mercatino dell’ingegno e della creatività 
 
A cura di Pro Loco Borgo San Lorenzo, Io Credo gruppo Pro 
Loco Carmignano, Gruppo Manicreative 
Mostra mercato e laboratori di disegno, lavorazione del 
legno, manipolazione 

Parco delle idee Su per Giù. L’installazione stenoscopica dei ragazzi del 
Progetto il Ponte. Una speciale camera oscura per vedere il 
mondo da un’altra prospettiva.  
 

Casa di Archimede 

 

Family Game con Giochi Briosi. Che idea, i giochi da tavolo! 
Gioco libero, animazione, tornei. Giochi per la famiglia per 
conoscere divertendosi 
 

Corte grande e parco delle Idee 

 

Laboratorio di bolle di sapone e bolle giganti Dalle ore 
14.30 Caccia al tesoro e sculture di palloncini a cura di 
Laura Ferraris 
 

Ore 10.00  
Eureka lab. 
 

Premiazione della terza edizione del Concorso letterario 
 “Lo scrittoio da Fiaba” 
A cura dell’Associazione culturale “Lo Scrittoio” 

 



 

 
Caffè Artusi

 
 
 

Che idea, il tortello! Laboratorio di cucina a cura di 
Convivio  

 
Impariamo tutti i segreti del vero tortello mugellano 
 

 

Ore 11.00 
Corte grande 

 

Che storia, ragazzi! Laboratorio teatrale con l’attore e 
regista Matteo Cecchini (7-11 anni) Il percorso seguirà 3 
piccoli steps: giochi teatrali per conoscersi; invenzione di una 
breve storia; messa in scena della storia tramite la 
costruzione di quadri e rappresentazione finale. 
 
Matteo Cecchini Regista teatrale, classe 1986, tra gli altri 
prodotto dal Teatro Metastasio – Stabile della Toscana. 
Nel 2015 fonda il progetto Non Faremo Molto Rumore per 
Nulla, nato con l'obiettivo di incrementare l'offerta culturale 
del Mugello. Nei 4 anni della sua esistenza ha prodotto circa 
30 Spettacoli/Eventi, una trasmissione radio (NFMRpN OnAir 
su Radio Mugello) e il primo portale web di teatro mugellano 
(Il Filo del Teatro). 

 
Ore 12.00 
Parco e interno Villa 

 
 

 

Il Pic nic di Mugello da Fiaba a cura di Pro Loco, Mukki, 
Convivio Ristoro genuino. Evento amico del Meyer.  
 
Mugello da Fiaba evento amico dell’Ospedale Meyer 
Come nelle passate edizioni, anche quest’anno Mugello da Fiaba si 
conferma evento amico del Meyer. All’ingresso verrà consegnato 
un braccialetto segna presenza gratuito come gratuito è l’ingresso 
al Festival. Chi vorrà dare una mano alla Fondazione Meyer potrà 
lasciare un’offerta nelle apposite cassette. Inoltre, domenica 12 
Maggio, acquistando un cestino da pic nic si donerà un Euro alla 
fondazione Meyer. Cestino Adulti (10 euro di cui 1 al Meyer) 
panino con frittata e lattuga, spiedino mozzarella e pomodorini, 
acqua Panna, budino, set posate in mater b. Cestino Bambini (8 
euro di cui 1 al Meyer) panino con frittata, acqua Panna, latte e 
cacao, set posate in mater b. Prenotazioni all’Ufficio Brevetti – Pro 
Loco oppure info@mugellodafiaba.it 

 

mailto:info@mugellodafiaba.it


 
Dalle ore 14.00 
Parco delle idee 
 
 

 

Teatro espresso per ragazzi. Laboratorio teatrale diffuso a 
cura dell’attore e regista Marco Paoli e della Compagnia 
Live Arte 
Un piccolo Teatro da strada abitato da un attore  il quale 
reciterà o leggerà a richiesta del giovane pubblico racconti 
brevi e favole. I brani e le favole saranno scelti dal pubblico 
da un menù presentato dall’attore. Saranno effettuati 
semplici giochi (ruba bandiera, lancio degli anelli, facili 
indovinelli) e il vincitore avrà diritto a scegliere il bravo o la 
favola preferita tra quelle presenti nel menù. 
 
L’Associazione culturale Live Art, nasce a Borgo San Lorenzo, 
con l’obbiettivo di operare nell’ambito culturale, 
organizzando, promuovendo e producendo eventi culturali 
sia nell’ambito degli spettacoli dal vivo (rappresentazioni 
teatrali, danza, reading, concerti) che in ambito letterario. 
L’attività è rivolta sia ad un pubblico adulto che di ragazzi. Si 
costituisce nel Mugello, ma opera a livello nazionale 
organizzando a Roma l’omonimo Festival di Teatro, Danza e 
arti figurative che si svolge da tre anni presso il Teatro Della 
Visitazione. Da quest’anno si occupa dell’organizzazione del 
Festival itinerante “Luna Note e Parole” che si svolge duranti 
i mesi estivi e coinvolge l’intero territorio del Mugello con la 
programmazione di spettacoli e concerti nonché mostre 
d’arte. Numerosi sono i progetti in cantiere che 
comprendono anche la nascita di laboratori artistici in 
ambito teatrale. Lavora per la valorizzazione e scoperta dei 
personaggi e storie legate al Mugello, grazie anche alla 
preziosa collaborazione con lo scrittore Mugellano Tebaldo 
Lorini e con lo scrittore Matteo Lucii, che in questi due anni 
si è occupato della stesura di alcuni testi teatrali divenuti poi 
produzioni dell’Associazione.  

Ore 14.30 
Eureka lab.  

 
 

 
W i fumetti! Laboratorio di fumetti con Claudio Sciarrone 
disegnatore e fumettista, autore tra gli altri per Topolino, 
Nickelodeon, Rai 2. Nel 2018 è entrato nel Guinness World 
Records realizzando, nel corso di Lucca Comics & Games, la 
striscia più lunga del mondo: 297,5 metri di fumetti realizzati 
in soli tre giorni.  

 

Ore 15.00 
Dal Palazzo Comunale di Piazza Dante 
lungo le vie del centro storico 
 

Partenza della Parata Disney della Valdichiana.  
Preceduti dal trenino del Carnevale di Borgo San Lorenzo gli 
oltre 500 figuranti del gruppo percorrerano piazza Dante, 
Via Bandini, Piazza del Popolo, Corso Matteotti, Via Mazzini, 
Corso Matteotti fino al S. Crocifisso per arrivare a Villa Pecori 
Giraldi 



 
 

 
 

 
 
La Parata Valdichiana Disney nasce con i bambini e per i 
bambini, con l’obiettivo di far rivivere loro la magia delle 
fiabe Disney, riportandoli in un mondo fatato, in compagnia 
di oltre 90 personaggi delle fiabe di Walt Disney.  
Principi, principesse, maghi, streghe e personaggi magici 
rivivono ogni volta nei nostri spettacoli, dove grandi e piccini 
vengono catapultati in un mondo incantato pieno di allegria 
e divertimento, ritrovando la spensieratezza che troppo 
spesso dimentichiamo nella vita di tutti i giorni. 
I sorrisi, le facce stupite e gli occhi affascinati di tutti i 
bambini di fronte ai loro personaggi preferiti sono il motore 
che fa andare avanti il gruppo e che lo spinge, ogni anno, a 
creare sempre qualcosa di nuovo per continuare questa 
favola che, ci auguriamo, non abbia mai fine. 
 

Casa di Archimede 

 
 

Toscanacci Live. Il gioco da tavolo di Giochi Briosi in 
versione umana. Gioco a squadre. 
Iscrizioni presso l’Ufficio brevetti della Pro Loco o alla mail 
info@mugellodafiaba.it 
 
 

Ore 15.30 
Saletta Einstein 
 

 

Leonardo, che idee!! Laboratorio creativo con materiali di 
recupero a cura di Claudia De Fausti (4-12 anni) 
Quel geniaccio di Leonardo Da Vinci di buone idee ne ha 
avute davvero tante. Ricostruiremo una delle sue famose 
macchine utilizzando materiali di recupero, colori e tanta 
fantasia. 
 
Claudia De Fausti è nata a Borgo San Lorenzo, anche se per 
molti anni ha vissuto e lavorato a Madrid. Da sempre legata 
al mondo dell'arte, dell'artigianato artistico e dell'infanzia, 
ha curato l'allestimento di varie mostre, realizza sculture con 
materiali di recupero e tiene laboratori per bambini dove 
insegna l'importanza e la bellezza del riciclaggio. Ha da poco 
aperto un negozio di cornici, arte ed artigianato, in cui 
convoglia tutta la sua immaginazione, creatività ed amore 
per il colore. 

 
Ore 15.30 
Palco 
 

Coro del Melograno in concerto. 
In collaborazione con Note dal Mugello 
 
L'Associazione “Piccolo Coro Melograno di Firenze” nasce 
nell'Ottobre del 2001 con la volontà di costituire un coro di 
bambini con un repertorio di musica leggera per l’infanzia. 
Ideatore e fondatore del Coro è Laura Bartoli, violinista ed 
insegnante. Il modello di riferimento, sia da un punto di vista 
musicale che da un punto di vista pedagogico, è quello del 
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Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell'Antoniano di Bologna. È 
l'unico coro Toscano affiliato alla “Galassia dell'Antoniano”, 
Associazione di cori promossa dall'Antoniano di Bologna. 
Il repertorio del “Piccolo Coro Melograno” è composto da 
canzoni dello Zecchino d'Oro e del Gran Palio delle Regioni, 
canzoni popolari della tradizione toscana e fiorentina, 
rielaborate e riarrangiate per i bambini, canzoni natalizie ed 
altre canzoni “celebri” del mondo dell'infanzia, come le 
musiche dei cartoni animati e films della Disney. 
Recentemente il repertorio si è arricchito con nuove canzoni 
appositamente scritte o arrangiate per il Piccolo Coro 
Melograno. Il Piccolo Coro Melograno prevede attualmente 
un organico di 50 bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 
anni. I bambini, ammessi dopo una audizione, provengono 
non solo da tutta la Provincia di Firenze, ma anche dalle 
province limitrofe di Pistoia, Prato, Siena. 
Note dal Mugello 
Quanta musica dal Mugello. Scritta, sonata, cantata. Pensate 
a Marco da Gagliano, vissuto tra il 1582 e il 1645. Lontano 
nel tempo, certo. Ma, all’epoca, era famoso quanto oggi un 
Bono Vox. E fu tra i musicisti che gettarono le basi per quella 
che sarebbe diventata uno dei petroli d’Italia, l’opera lirica. E 
quanta musica per merito del Mugello. Pensate un attimo a 
quanti musicisti, in tutto il mondo, hanno potuto studiare e 
diventare tali grazie alla possibilità di mettersi in casa un 
pianoforte verticale, ché uno a coda o avrebbe preso troppo 
spazio o proprio in casa neanche c’entrava. Il primo 
pianoforte verticale fu costruito nel 1739 da un umile prete 
di campagna di nome Domenico Del Mela, di Galliano. Sì, 
anche lui di Galliano! Sono solo due esempi. Ma le note dal 
Mugello, da S. Godenzo a Barberino passando per Londa, 
Dicomano, Vicchio, Borgo S. Lorenzo, Scarperia & S. Piero a 
Sieve, hanno ininterrottamente continuato a sgorgare come 
acqua di sorgente. Dal 2010 l’Associazione Note dal Mugello 
vuole farle conoscere. Note dal Mugello indirizza i suoi 
interessi a 360°, da un lato occupandosi di tutti i generi 
musicali: classica, lirica, sacra, corale, rock, jazz, pop, 
elettronica, contemporanea; e rivolgendosi a tutte le 
generazioni, seppure prestando una maggiore attenzione 
alle ultime, giovani e ragazzi. Dall’altro lato organizza non 
solo concerti, ma anche convegni ed eventi, spesso 
multimediali, di divulgazione culturale non di élite, ma rivolti 
a un pubblico più ampio possibile. Minimo comune 
denominatore di tutte queste iniziative rimane la nostra 
regione e il nostro territorio Il Mugello. Presidente in carica: 
Marisa Mazzoni. 
 
 

Ore 17.00 
Salone Cristofori 
 

Che idea, la musica! Saggio di fine anno della sezione 
classica della Scuola comunale di Musica di Borgo San 
Lorenzo.  
 
A cura di Camerata de’ Bardi 



 

 

 

 
Ore 17.30 
Palco 

 
 

 

Buon compleanno Mugello da Fiaba! Lettura animata a 
cura della Compagnia teatrale “Il Piccolo” con la 
partecipazione straordinaria della Parata della Valdichiana 
 
La Compagnia Teatrale il Piccolo è stata fondata nel 1980 da 
un gruppo di giovani della parrocchia della Pieve di Borgo 
San Lorenzo. Dopo gli inizi in cui ha messo in scena alcuni 
spettacoli scritti da Nicoletta Martiri Lapi, in parte originale e 
in parte rielaborazioni di testi esistenti, per una decina 
d’anni si è specializzata nel repertorio del teatro dialettale 
fiorentino. Dal 1997, grazie anche alla collaborazione con il 
gruppo musicale LEM e con il coro dei giovani della Pieve di 
Borgo, ha ampliato il proprio repertorio portando in scena 
titoli famosi del teatro musicale italiano, valga per tutti 
l’esempio di “Aggiungi un posto a tavola”. Ultimamente si è 
arricchita di esperienze con la produzione di spettacoli 
originali per varie manifestazioni del territorio. Ha anche 
collaborato, con il proprio staff scenotecnico, 
all’allestimento di eventi in collaborazione con la Pro Loco di 
Borgo San Lorenzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Da vedere  

Durante le giornate del Festival sono in mostra: 
Eureka Lab. 

- I lavori delle classi che hanno partecipato al 
Progetto “Didone e Enea” 

- I lavori in concorso per la terza edizione de 
“Lo Scrittoio da Fiaba” 

Loggia Gutemberg 
- I Creagami di Creativamente 

Saletta Lumiere&Marconi 
- Il video di Mugello da Fiaba realizzato da 

Mugello dall’alto 
In Villa  

- Che idea, la ceramica! Mostra delle opere di 
Anna Maria Van Der Linden 

- I disegni di Silvia Greco 

Da leggere  

Mugello da Fiaba Lab: il Festival è anche collana 

Una collana di libri nati sia dall’esperienza dei laboratori Fuoriclasse degli scorsi anni sia pensando a quelli 

futuri, che entreranno a far parte del bagaglio di esperienze di Mugello da Fiaba e che potranno essere 

“esportati” anche al di fuori del Festival. E’ con questo spirito che è nata Mugello da Fiaba LAB., un’iniziativa 

congiunta di Pro Loco Borgo San Lorenzo, Assessorato alla cultura del Comune di Borgo San Lorenzo e La 

Scriveria service editoriale, che si prefigge lo scopo principale di contribuire fattivamente ed economicamente 

ad alcuni servizi culturali e sociali che riguardano la scuola. Parte del ricavato dalla vendita del primo volume, 

“Favole in cammino” di Maria Margheri e del secondo volume “Principessa mille Puzzette ed altre storie dal 

Castello” di Serena Pinzani è andata a sostegno del servizio Pedibus, che favorisce la mobilità a piedi per tutti 

i bambini del scuola primaria che abitano nella zona centrale di Borgo San Lorenzo, li abitua ad un corretto 

comportamento come pedoni, favorisce la loro socializzazione, rendendo gradevole il percorso di arrivo a 

scuola e alleggerisce il carico di veicoli e mezzi motorizzati nella viabilità cittadina e soprattutto nei pressi delle 

scuole. Con parte del ricavato dalla vendita del libro la Pro Loco h contribuito al rifacimento delle Fermate del 

servizio Pedibus. In questa quinta edizione del Festival la collana si arricchisce ulteriormente con la seconda 

edizione di “Mugello da Fiaba”, il libro di fiabe di Serena Pinzani illustrato da Marta Manetti dal quale è nato 

tutto il concept del Festival. Una seconda edizione con tante novità, che contribuirà al completamento delle 

fermate del Pedibus. La mostra delle illustrazioni originali è visibile all’interno della Villa.  

Da assaggiare  

Al Caffè Artusi e nell’area ristoro di Nonna 

Papera 

- Le specialità mugellane di Convivio 

- Gli Aperifiaba di Convivio 

- La grigliata di Convivio 

Nell’area Mukki domenica 12 Maggio 

- I prodotti Mukki ed il latte Mukki Mugello 



Info utili  

Nursery 

All’interno della Villa, piano primo, è disponibile una 

zona attrezzata per il cambio e l’allattamento 

 

Punto di Pronto Soccorso: speriamo non ce ne sia 

bisogno, ma per ogni eventualità è presente una 

postazione del Crs di Borgo San Lorenzo che 

ringraziamo per la collaborazione 

Bookshop e stamperia 

All’interno della villa nella Loggia Gutemberg a cura di 

Parigi&Oltre e Sport e Grafica 

 

Concorsi 

• Concorso di poesia “Margherita Guidacci” 

premiazione sabato 11 Maggio ore 9.30 

Salone Cristofori 

• Concorso letterario “Lo Scrittoio da Fiaba” 

premiazione domenica 12 Maggio ore 10.00 

Eruka Lab. 

• Concorso “Buon compleanno Mugello da 

fiaba!” vota la vetrina più bella premiazione 

sabato 11 maggio nel corso dell’Aperifiaba. Le 

cartoline per votare si trovano presso i negozi 

del CCN nel Borgo, in biblioteca e si possono 

lasciare nell’urna presso l’Infopoint Pro Loco 

nel Palazzo del Podestà piazza Garibaldi 

• Concorso d’idee per inventori “Buon 

Compleanno Mugello da Fiaba” iscrizioni e 

consegna opere presso l’Ufficio brevetti di 

Mugello da Fiaba. Le opere saranno esposte 

all’interno della Villa 

 

E’ gradita la prenotazione a 

mugellodafiaba@gmail.com per 

- In cucina con Leonardo. Laboratorio con lo 

chef Cristian Borchi  

- Che storia, ragazzi! Laboratorio teatrale con 

l’attore e regista Matteo Cecchini 

- Palio San Lorenzo junior 

 

Infopoint 

Presso l’Ufficio Brevetti della Pro Loco all’ingresso 

principale 

 

 

 

Mugello da Fiaba on air 

Radio Sieve è la radio ufficiale di Mugello da Fiaba. 

Nella saletta Lumiere&Marconi 

 

Ufficio stampa, grafica e loghi 

Periscopio comunicazione 

Grafica interna 

Round Box 

 

Contatti 

mugellodafiaba@gmail.com 

info@mugellodafiaba.it 

fuoriclasse@mugellodafiaba.it 

www.mugellodafiaba.it 

www.prolocoborgosanlorenzo.it 

proloco@gmail.com 

 

Si ringraziano per la collaborazione 

 

TEATRO IDEA 

 

Comitato Carnevale Dicomano 
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